
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Le recenti notizie di stampa sul caso di Stefano Cucchi, alla cui 

famiglia va la nostra solidarietà per la tenacia che ha 

dimostrato nella coraggiosa ricerca della verità, colpiscono la 

comunità delle persone con epilessia per l’uso sensazionalistico 

che della parola epilessia, ancora una volta, viene fatto in 

associazione a casi di morte violenta. 

Non vogliamo – né potremmo – entrare nel merito 

dell’attendibilità della perizia medico legale secondo la quale 

Stefano Cucchi potrebbe essere stato vittima di SUDEP 

(sudden unexpected death in epilepsy: morte inattesa in 

persone con epilessia). 

Vogliamo solo sottolineare come la scarsa conoscenza di 

questa malattia, a dispetto della sua larga diffusione, ne 

favorisce la strumentalizzazione per creare pericolose 

suggestioni. 

Di epilessia si può morire, come si può morire di ogni altra 

malattia.  

La SUDEP è un evento raro e, come già chiarito da vari 

rappresentanti della comunità scientifica, su di essa poco si sa; 

non è certo nemmeno che sia conseguenza di una crisi 

epilettica e, in ogni caso, non lascia tracce che permettano di 

attribuire il decesso a una causa ben determinata. 
 

Ci auguriamo che questo episodio venga sfruttato per stimolare 

la discussione e l’informazione sull’epilessia, per prendere atto 

che l’epilessia esiste e che occorre parlarne, in termini corretti, 

a una platea la più vasta possibile. 
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